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LIVELLO DI RISCHIO CONNESSO AL 

SETTORE SCOLASTICO 

In generale il rischio da contagio da SARS-CoV-2 in 
occasione di lavoro può essere classificato secondo 
tre variabili 

 

 Esposizione: la probabilità di venire in contatto con 
fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche 
attività lavorative; 

 Prossimità: le caratteristiche intrinseche di 
svolgimento del lavoro che non permettono un 
sufficiente distanziamento sociale  

 Aggregazione: la tipologia di lavoro che prevede il 
contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori 
dell’azienda 
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 ESPOSIZIONE 
 

 
P 

 probabilità bassa 
 

0 

 probabilità medio-bassa  1 

 probabilità media 
 

2 

 probabilità medio-alta 
 

3 

 probabilità alta  4 

 

 PROSSIMITÀ’ 
 

 
P 

 lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo; 
 

0 

 lavoro con altri ma non in prossimità  1 

 lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento 
 

2 

 
lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non predominante 
del tempo 

 
3 

 lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo  4 

 

 AGGREGAZIONE 
 

 
P 

 
presenza di terzi limitata o nulla 

(es. settori manifatturiero, industria, uffici non aperti al pubblico); 

 
1.00  

 
presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente 

(es. commercio al dettaglio, servizi alla persona, uffici aperti al pubblico, bar, ristoranti) 

 
1.15 (+15%) 

 
aggregazioni controllabili con procedure 

(es. sanità, scuole, carceri, forze armate, trasporti pubblici); 

 
1.30 (+30%) 

 
aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto limitata 

(es. spettacoli, manifestazioni di massa) 

 
1.50 (+50%) 
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Matrice di valutazione 

 

 
Legenda 

RISCHIO 

PROSSIMITA’  

1 2 3 4  verde basso 

E
S

P
O

S
II
Z

O
N

E
 4      giallo 

medio-basso 

3      arancio 
medio-alto 

2      rosso alto 

1        

 

Livello di rischio connesso al settore 
scolastico 

Rischio integrato: medio basso 

Rischio di aggregazione: medio alto 



PROTOCOLLO DI SICUREZZA RISCHIO SARS-COV-2 

MISURE PER IL CONTRASTO E IL 

CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS 

COVID-19 NELLE SCUOLE DEL COMITATO 

TECNICO SCIENTIFICO 
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Per consentire l’avvio dell’anno scolastico 2020-2021 

il documento propone: 

 Misure di sistema 

 Misure organizzative 

 Misure di prevenzione e protezione 

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO -  CTS 

PRINCIPIO DI PRECAUZIONE 

‘Il COVID-19 rappresenta un 

rischio biologico generico, per 

il quale occorre adottare misure 

uguali per tutta la popolazione, 

che seguano la logica della 

precauzione ed attuino le 

Prescrizioni del legislatore e le 

indicazioni dell’Autorità sanitaria’. 

RISCHI INCERTI O 

BASATI SU INDIZI:  

Il principio di precauzione 

si applica cioè non a 

pericoli già identificati, ma 

a pericoli potenziali, di 

cui non si ha ancora 

conoscenza certa. 



PRINCIPI CARDINE 

DISTANZIAMENTO 
SOCIALE 

mantenimento di una 
distanza interpersonale 
non inferiore a 1 metro 

IGIENE 
rigorosa igiene delle mani, 
personale e degli ambienti 

 

INFORMAZIONE 
apposita  comunicazione a tutto 
il personale ed agli utenti sulle 

regole adottate dall’istituto per la 
prevenzione del contagio 



RESPONSABILITA’ E 
COLLABORAZIONE 

DA PERTE DI TUTTO IL 
PERSONALE E DEGLI 

UTENTI  



 

 

 

MISURE ORGANIZZATIVE:  

MAPPATURA DEGLI SPAZI 

 
 IL LAYOUT DELLE AULE 

Rimodulazione dei banchi, dei posti a sedere e 
degli arredi scolastici al fine di garantire il 
distanziamento interpersonale di 
almeno 1 metro, anche in considerazione 
dello spazio di movimento 



DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE 

MODALITA’ DI INGRESSO/USCITA 

 Le istituzioni scolastiche con opportuna segnaletica e 

con una campagna di sensibilizzazione ed informazione 

comunicano alla comunità scolastica le regole da 

rispettare per evitare assembramenti. 

 Nel caso di file per l’entrata e l’uscita dall’edificio 

scolastico, occorre provvedere alla loro ordinata 

regolamentazione al fine di garantire l’osservanza delle 

norme sul distanziamento sociale. 

 Ogni scuola dovrà disciplinare le modalità che regolano 

tali momenti in modo da integrare il regolamento di 

istituto, con l’eventuale previsione, ove lo si ritenga 

opportuno, di ingressi ed uscite ad orari scaglionati, 

anche utilizzando accessi alternativi. 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

SEGNALETICA DI INDICAZIONE 



INFORMAZIONE 

 l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura 
oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico 
di famiglia e l’autorità sanitaria; 

 il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici 
laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo 
(sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o 
contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle 
Autorità sanitarie competenti; 

 l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente 
scolastico (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, 
osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano 
dell’igiene); 

 la formazione e l’aggiornamento in materia di Didattica digitale 
integrata e COVID, nonché l’obbligo di redigere un nuovo patto di 
Corresponsabilità educativa per la collaborazione attiva tra Scuola e Famiglia, 
rafforzatasi con la recente esperienza della didattica a distanza; 

 l’obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente 
scolastico o un suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale 
durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di 
sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto. 



SEGNALETICA DISTANZIAMENTO 



SEGNALETICA IGIENE PERSONALE 



ACCESSO AI VISITATORI 

 Va ridotto l’accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno 
sottostare a tutte le regole previste nel Regolamento di istituto 
e/o nell’apposito disciplinare interno adottato dal Dirigente 
scolastico, sentiti l’RSPP di istituto e il medico competente ed 
ispirato ai seguenti criteri di massima: 

 ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza; 

 limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità 
amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente previa 
prenotazione e relativa programmazione; 

 regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, 
per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di 
nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché 
della data di accesso e del tempo di permanenza; 

 accesso alla struttura attraverso l’accompagnamento da parte di 
un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori 
o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle 
regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della 
mascherina durante tutta la permanenza all’interno della 
struttura. 



DISPOSIZIONI RELATIVE A IGIENE PERSONALE E 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

 E’ obbligatorio per chiunque entri negli ambienti 

scolastici, adottare precauzioni igieniche e 

l’utilizzo di mascherina. 

  I DPI utilizzati devono corrispondere a quelli 

previsti dalla valutazione del rischio e dai 

documenti del CTS per le diverse attività svolte 

all’interno delle istituzioni scolastiche e in base 

alle fasce di età dei soggetti coinvolti. 

 Nella scuola deve essere indicata la modalità 

di dismissione dei dispositivi di protezione 

individuale non più utilizzabili, che dovranno 

essere smaltiti secondo le modalità previste dalla 

normativa vigente. 



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E PRESIDI MEDICI 

mascherina chirurgica 

mascherina di comunità mascherina FFP2 

visiera protettiva 

Guanti monouso in lattice 

Guanti in nitrile 



DIVERSAMENTE ABILI 

 Per il personale impegnato con bambini con 

disabilità, si potrà prevedere l’utilizzo di ulteriori 

dispositivi di protezione individuale (nello specifico, 

il lavoratore potrà usare, unitamente alla 

mascherina, guanti e dispositivi di protezione per 

occhi, viso e mucose). Nell’applicazione delle 

misure di prevenzione e protezione si dovrà 

necessariamente tener conto della tipologia di 

disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni 

impartite dalla famiglia dell’alunno/studente o dal 

medico. 

 



DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA 

GESTIONE DI SPAZI COMUNI 

 L’accesso agli spazi comuni deve essere contingentato, con la previsione di 

una ventilazione adeguata dei locali, per un tempo limitato allo stretto 

necessario e con il mantenimento della distanza di sicurezza. 

 L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente (aule professori) è 

consentito nel rispetto del distanziamento fisico e delle eventuali altre 

disposizioni dettate dall’autorità sanitaria locale. 

 Anche l’utilizzo dei locali adibiti a mensa scolastica è consentito nel rispetto 

delle regole del distanziamento fisico, eventualmente prevedendo, ove 

necessario, anche l’erogazione dei pasti per fasce orarie differenziate. La 

somministrazione del pasto deve prevedere la distribuzione in mono-porzioni, 

in vaschette separate unitariamente a posate, bicchiere e tovagliolo monouso 

e possibilmente compostabile. 

 Per quanto riguarda le aree di distribuzione di bevande e snack, il Dirigente 

scolastico ne indica le modalità di utilizzo, eventualmente anche nel 

Regolamento di Istituto, al fine di evitare il rischio di assembramento e il 

mancato rispetto del distanziamento fisico. 



DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E 

IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E 

ATTREZZATURE – PIANO PULIZIA 

 E’ necessario assicurare la pulizia giornaliera e la 
igienizzazione periodica di tutti gli ambienti predisponendo un 
cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un 
registro regolarmente aggiornato. 

 

Nel piano di pulizia sono inclusi: 

  gli ambienti di lavoro e le aule; 

  le palestre; 

  le aree comuni; 

  le aree ristoro e mensa; 

  i servizi igienici e gli spogliatoi; 

  le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso 
promiscuo; 

  il materiale didattico e ludico; 

  le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. 
pulsantiere, passamano). 



DEFINIZIONE DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE 

 Il D.M. 7 luglio 1997, n. 274 “Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della L. 25 
gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di 
disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione” fornisce le seguenti definizioni: 

• attività che riguardano il complesso di procedimenti e 
operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o 
sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di 
pertinenza. (acqua e sapone) 

PULIZIA 

• attività che riguardano il complesso di procedimenti e 
operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante 
l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione 
ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni 
del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la 
ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione  

SANIFICAZIONE 

• attività che riguardano il complesso dei procedimenti e 
operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e 
aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di 
microrganismi patogeni (PMC o biocidi : disinfettanti con 
azione virucida). 

DISINFEZIONE 

azione preliminare 

alla successiva 

disinfezione. 

 

 

 

 

La disinfezione 

non risulta 

efficace se 

attuata su 

superfici non 

precedentemen

te pulite 
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 OZONO 

 CLORO ATTIVO 

 PEROSSIDO DI IDROGENO 

SANIFICANTI 

azione “biocida” allo stato liquido aerosol o vapore 

 instabile e allo stato liquido è esplosivo. 

 limitato l’utilizzo al solo personale 

addestrato provvisto di guanti e altri DPI. 



PIANO PULIZIE 

L’attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature dovrà 
essere effettuata secondo quanto previsto dal cronoprogramma o, 
in maniera puntuale ed a necessità 

 

Le istituzioni scolastiche provvederanno a: 

 assicurare quotidianamente le operazioni di pulizia previste dal 
rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020; 

 utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come 
previsto dall'allegato 1 del documento CTS del 28/05/20; 

 garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo 
costantemente (o il più possibile) aperti gli infissi esterni dei 
servizi igienici. Si consiglia che questi ultimi vengano sottoposti a 
pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente anche con 
immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle 
toilette; 

 sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi 
giocattoli, attrezzi da palestra e laboratorio, utensili vari...) 
destinati all'uso degli alunni. 

 



IN OGNI CASO, RICORDARSI DI: 

 

1. Sia durante che dopo le operazioni di pulizia delle superfici 

di arieggiare gli ambienti; 

 

2. Evitare di creare schizzi e spruzzi durante la pulizia; 

 

3. Assicurarsi che tutti i prodotti di pulizia siano tenuti fuori 

dalla portata degli alunni  

 

4. Conservare tutti i prodotti nell’apposito armadietto chiuso a 

chiave, in un luogo sicuro. 

 

5. Utilizzare panni spugna distinti per i servizi igienici, gli arredi 

e le superfici delle aree comuni 

 



REGISTRO PIANO PULIZIA 
Attività Frequenza DETERS

IONE 

DISINFEZI

ONE 

Firma 

operatore 
Pulizia e disinfezione dei servizi igienici, delle attrezzature a uso collettivo, delle 

rubinetterie e delle zone adiacenti, dei distributori di sapone e carta  
       2G X X   

Pulizia e disinfezione dei giochi (Scuola Infanzia) G X X   
Spazzatura di tutti i pavimenti (comprese scale, pianerottoli e servizi igienici) G       

Pulizia e disinfezione di interruttori elettrici, maniglie, o comunque tutti i punti che 

vengono maggiormente toccati. 
G 

  

      

Pulizia e disinfezione delle attrezzature delle palestre G X X   
Pulizia e disinfezione degli arredi di uso quotidiano nelle aule banchi, sedie, 

cattedra, tastiere, telefoni, pulsanti, attaccapanni, scrivanie, etc. 
G 

  

X X   

Lavaggio delle lavagne G X     
Lavaggio a fondo dei pavimenti delle aule, degli uffici e dei corridoi, della palestra. S2 X     

Pulizia di corrimani e ringhiere G X X   
Pulizia e disinfezione delle postazioni di front office (schermi parafiati) G X X   

Pulizia di strumenti musicali fissi nelle aule di musica G X X   
Pulizia di porte, cancelli e portoni G X X   
Pulizia e disinfezione di tutti i tavoli e sedie delle mense G X X   
Vuotatura, pulizia e allontanamento dei cestini aule e ambienti comuni rifiuti 

indifferenziati. 
G       

Vuotatura, pulizia e allontanamento dei cestini e dei contenitori per la carta e di 

raccolta rifiuti differenziati. 
G       

 
Pulizia e igienizzazione di caloriferi, condizionatori, bocchette di aerazione, 

tapparelle avvolgibili, persiane, tende a lamelle verticali. 

S 

 

X 

Lavaggio pareti piastrellate dei servizi igienici S2 X X   
Pulizia dei vetri dei corridoi, degli atri e delle porte a vetri S2 X X   
Pulizia dei computer nel laboratorio informatico, delle fotocopiatrici, delle stampanti 

e dei corpi radianti. 
S2 X X   

Pulizia dei vetri esterni delle finestre di aule, uffici S2 X     
Pulizia e disinfezione Aule convegni, teatri, aula magna (mensile o dopo ogni 

utilizzo) 
S2 X X   

Rimozione di polvere e ragnatele dalle pareti e dai soffitti S2       
Pulizia delle bacheche, punti luce e lampade M X     
Pulizia in caso di contaminazione accidentale con secrezioni organiche Al bisogno X X   



INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE 

DI CASI E FOCOLAI DI SARS COV 2 NELLE 

SCUOLE E NEI SERVIZI EDUCATIVI DELL’INFANZIA 

Rapporto ISS COVID 19  n. 58/2020 



SCOPO DEL DOCUMENTO 

Fornire un supporto operativo per la gestione dei casi di bambini con 

segni/sintomi COVID-19 correlati e per la preparazione, il monitoraggio 

e la risposta a potenziali focolai da COVID-19 collegati all’ambito 

scolastico e dei servizi educativi dell’infanzia, adottando modalità 

basate su evidenze e/o buone pratiche di sanità pubblica, razionali, 

condivise e coerenti sul territorio nazionale, evitando così frammentazione 

e disomogeneità. 

 Glossario 

ATA Personale Amministrativo Tecnico e Ausiliario scolastico 

CTS Comitato Tecnico Scientifico 

DDI Didattica Digitale Integrata 

DdP Dipartimento di Prevenzione 

MMG Medico di Medicina Generale 

PLS Pediatra di Libera Scelta 

DPI Dispositivi di Protezione Individuale 



IDENTIFICAZIONE PRECOCE DEI CASI SOSPETTI 

 sistema di monitoraggio dello stato di salute degli alunni e del personale 

scolastico; 

 coinvolgimento delle famiglie nell’effettuare il controllo della temperatura 

corporea del bambino/studente a casa ogni giorno prima di recarsi al servizio 

educativo dell’infanzia o a scuola; 

 misurazione della temperatura corporea al bisogno (es. malore a scuola di 

uno studente o di un operatore scolastico), da parte del personale scolastico 

individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto che 

andranno preventivamente reperiti; 

 collaborazione dei genitori nel contattare il proprio medico curante (PLS o 

MMG) per le operatività connesse alla valutazione clinica e all'eventuale 

prescrizione del tampone naso-faringeo. 

Si raccomanda di: 

 

 identificare dei referenti scolastici per COVID-19 adeguatamente 

formati sulle procedure da seguire; 

 

 identificare dei referenti per l’ambito scolastico all’interno del Dipartimento di 

Prevenzione (DdP) della ASL competente territorialmente 
 



REGISTRI 

 Predisporre il registro degli alunni e del personale di 
ciascun gruppo classe e di ogni contatto che, almeno 
nell’ambito didattico e al di là della normale 
programmazione, possa intercorrere tra gli alunni ed il 
personale di classi diverse (es. registrare le supplenze, 
gli spostamenti provvisori e/o eccezionali di studenti fra 
le classi etc.) per facilitare l’identificazione dei contatti 
stretti da parte del DdP della ASL competente 
territorialmente 

 Approntare un sistema flessibile per la gestione della 
numerosità delle assenze per classe che possa essere 
utilizzato per identificare situazioni anomale per eccesso 
di assenze, per esempio, attraverso il registro 
elettronico o appositi registri su cui riassumere i dati 
ogni giorno. 

 



REFERENTE SCOLASTICO PER COVID-19 
INTERFACCIA NEL SISTEMA EDUCATIVO 

 In ogni scuola deve essere identificato un referente (Referente scolastico 
per COVID-19), ove non si tratti dello stesso dirigente scolastico, che 
svolga un ruolo di interfaccia con il dipartimento di prevenzione e possa 
creare una rete con le altre figure analoghe nelle scuole del territorio. 
Deve essere identificato un sostituto per evitare interruzioni delle 
procedure in caso di assenza del referente. 

 Il referente scolastico per COVID-19 dovrebbe essere possibilmente 
identificato a livello di singola sede di struttura piuttosto che di istituti 
comprensivi e i circoli didattici, per una migliore interazione con la 
struttura stessa. Il referente del DdP e il suo sostituto devono essere in 
grado di interfacciarsi con tutti i referenti scolastici identificati, i quali 
devono ricevere adeguata formazione sugli aspetti principali di 
trasmissione del nuovo coronavirus, sui protocolli di prevenzione e 
controllo in ambito scolastico e sulle procedure di gestione dei casi 
COVID-19 sospetti/ o confermati. 

 È necessaria una chiara identificazione, messa a punto e test di 
funzionamento anche del canale di comunicazione reciproca tra “scuola”, 
medici curanti (PLS e MMG) e DdP (attraverso i rispettivi referenti) che 
andrà adattato in base alla tecnologia utilizzata (es. messaggistica 
breve, e-mail, telefono etc.). 



BAMBINI E STUDENTI CON FRAGILITÀ 

 
 In questo contesto si rende necessario garantire la tutela degli alunni con 

fragilità, in collaborazione con le strutture socio-sanitarie, la medicina di 
famiglia (es. PLS, MMG etc.), le famiglie e le associazioni che li 
rappresentano.  

 La possibilità di una sorveglianza attiva di questi alunni dovrebbe essere 
concertata tra il referente scolastico per COVID-19 e DdP, in 
accordo/con i PLS e MMG, (si ricorda che i pazienti con patologie 
croniche in età adolescenziale possono rimanere a carico del PLS fino a 
18 anni. Da ciò si evince la necessità di un accordo primario con i PLS 
che hanno in carico la maggior parte dei pazienti fragili fino a questa età) 
nel rispetto della privacy ma con lo scopo di garantire una maggiore 
prevenzione attraverso la precoce identificazione dei casi di COVID-19. 

 

 Particolare attenzione, quindi, andrebbe posta per evidenziare la 
necessità di priorità di screening in caso di segnalazione di casi nella 
stessa scuola frequentata.  

 Particolare attenzione va posta agli studenti che non possono indossare 
la mascherina o che hanno una fragilità che li pone a maggior rischio, 
adottando misure idonee a garantire la prevenzione della possibile 
diffusione del virus SARS-CoV-2 e garantendo un accesso prioritario a 
eventuali screening/test diagnostici. 



SORVEGLIANZA SANITARIA ECCEZIONALE 
ART. 83 DEL DECRETO LEGGE 19 MAGGIO 2020 N. 34 E SUA CONVERSIONE IN LEGGE 17 LUGLIO 2020, N. 77  

 Introduzione della “sorveglianza sanitaria eccezionale”, assicurata 
dal datore di lavoro, per i “lavoratori maggiormente esposti a rischio 
di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante 
da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di 
patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o 
comunque da morbilità che possono caratterizzare una maggiore 
rischiosità”. 

In ragione di ciò - e quindi per tali c.d. “lavoratori fragili” - il datore di 
lavoro assicura la sorveglianza sanitaria eccezionale, a richiesta del 
lavoratore interessato: 

a) attraverso il medico competente se già nominato per la sorveglianza 
sanitaria ex art. 41 del D.Lgs 81/08: 

b) attraverso un medico competente ad hoc nominato, per il periodo 
emergenziale, anche, ad esempio, prevedendo di consorziare più 
istituti scolastici; 

c) attraverso la richiesta ai servizi territoriali dell’Inail che vi provvedono 
con propri medici del lavoro. 



TEST DIAGNOSTICI A DISPOSIZIONE 

Personale e attrezzature Tempi di 

risposta 

utilizzo reagenti o kit 

diagnostici e macchinari 

complessi, nonché 

personale specializzato in 

laboratorio di microbiologia 

1-2 

giorni 

Personale e 

attrezzature 

Tempi di 

risposta 

piccola 

apparecchiatura 

portatile per la lettura 

dei risultati, personale 

infermieristico 

30 

minuti 

gold 

standard 

saggio molecolare basato sul 

riconoscimento dell’acido nucleico 

(RNA) virale mediante un metodo 

di amplificazione (Polymerase 

Chain Reaction, PCR) effettuato 

su un campione di secrezioni 

respiratorie, generalmente un 

tampone naso-faringeo 

test rapidi 

rilevazione di proteine virali 

(antigeni) nelle secrezioni 

respiratorie (tamponi oro-

faringei o saliva) 

test 
sierologici 

rilevazione di una pregressa 

infezione da SARS-CoV-2 e 

vengono utilizzati nella ricerca 

e nella valutazione 

epidemiologica della 

circolazione virale nella 

popolazione che non ha 

presentato sintomi. Pertanto 

essi hanno una limitata 

applicazione nella diagnosi di 

COVID-19 e nel controllo dei 

focolai 

  

diagnosi 
valutazione  

epidemiologica 



SCENARI 

1) Caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura 

corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con 

COVID-19, in ambito scolastico 

2) Caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura 

corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con 

COVID-19, presso il proprio domicilio 

3) Caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della 

temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo 

compatibile con COVID-19, in ambito scolastico 

4) Caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della 

temperatura corporea al di sopra di 37.5°C o un sintomo 

compatibile con COVID-19, al proprio domicilio 

5) Caso di un numero elevato di assenze in una classe 

6) Catena di trasmissione non nota 

7) Alunno o operatore scolastico convivente di un caso 



1. CASO IN CUI UN ALUNNO PRESENTI UN AUMENTO DELLA TEMPERATURA 
CORPOREA AL DI SOPRA DI 37,5°C O UN SINTOMO COMPATIBILE CON COVID-

19, IN AMBITO SCOLASTICO 

ALLIEVO CON SINTOMATOLOGIA A SCUOLA 

Operatore scolastico segnala a referente 
scolastico Covid 19 

Referente scolastico chiama i genitori 

Alunno attende in area separata con mascherina chirurgica 
assistito da operatore scolastico con mascherina chirurgica 

Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento 
dopo che l’alunno sintomatico è tornato a casa 

I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica del 
caso  

Il PLS/MMG richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al 
DdP che provvede all’esecuzione del test diagnostico 



2. CASO IN CUI UN ALUNNO PRESENTI UN AUMENTO DELLA TEMPERATURA 

CORPOREA AL DI SOPRA DI 37,5°C O UN SINTOMO COMPATIBILE CON 

COVID-19, PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO 

ALLIEVO CON SINTOMATOLOGIA A CASA 

Alunno resta a casa 

I genitori devono contattare il PLS/MMG per la 
valutazione clinica del caso  

I PLS/MMG richiede tempestivamente il test 
diagnostico e lo comunica al DdP 

Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico 



3. Caso in cui un operatore scolastico 
presenti un aumento della temperatura 

corporea al di sopra di 37,5°C o un 
sintomo compatibile con COVID-19, in 

ambito scolastico 

Assicurarsi che indossi 
mascherina chirurgica 

Invito a tornare a casa 
e a consultare il MMG 

Il MMG richiede 
tempestivamente il test 

diagnostico e lo 
comunica al DdP 

Il DdP provvede 
all’esecuzione del test 

diagnostico 

4. Caso in cui un operatore scolastico 
presenti un aumento della temperatura 

corporea al di sopra di 37.5°C o un 
sintomo compatibile con COVID-19, al 

proprio domicilio 

Consulta il MMG 

Comunica l’assenza 
dal lavoro per motivi di 
salute, con certificato 

medico 

Il MMG richiede 
tempestivamente il test 

diagnostico e lo 
comunica al DdP 

Il DdP provvede 
all’esecuzione del test 

diagnostico 



CATENA DI TRASMISSIONE NON NOTA 

 
 Qualora un alunno risultasse contatto stretto asintomatico 

di un caso di cui non è nota la catena di trasmissione, il 
DdP valuterà l’opportunità di effettuare un tampone 
contestualmente alla prescrizione della quarantena.  

 

 Il tampone avrà lo scopo di verificare il ruolo dei minori 
asintomatici nella trasmissione del virus nella comunità. 



ALUNNO O OPERATORE SCOLASTICO CONVIVENTE DI UN CASO 

  Qualora un alunno o un operatore scolastico fossero conviventi di un 

caso, essi, su valutazione del DdP, saranno considerati contatti stretti 

e posti in quarantena. Eventuali loro contatti stretti (esempio 

compagni di classe dell’alunno in quarantena), non necessitano di 

quarantena, a meno di successive valutazioni del DdP in seguito a 

positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente 

di un caso. 

 Qualora un alunno o un operatore scolastico risultassero contatto 

stretto di un contatto stretto (ovvero nessun contatto diretto con il 

caso), non vi è alcuna precauzione da prendere a meno che il 

contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad 

eventuali test diagnostici disposti dal DdP e che quest’ultimo 

abbia accertato una possibile esposizione.  

ALUNNO O OPERATORE SCOLASTICO CONTATTO STRETTO DI 

UN CONTATTO STRETTO DI UN CASO 



ALUNNO O OPERATORE SCOLASTICO SARS-COV-2 

POSITIVI 

 
Effettuare una sanificazione straordinaria della scuola se sono 

trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha 

visitato o utilizzato la struttura. 

 

 Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al 

completamento della sanificazione. 

 Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria 

nell’ambiente. 

 Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla 

persona positiva, come uffici, aule, mense, bagni e aree comuni. 

 Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria. 

 Per gli alunni ed il personale scolastico individuati come contatti 

stretti del caso confermato COVID-19, il DdP provvederà alla 

prescrizione della quarantena per i 14 giorni successivi all’ultima 

esposizione. 

 

 



ALUNNO O OPERATORE SCOLASTICO SARS-COV-2 POSITIVI  

ATTIVITÀ DI CONTACT TRACING  (RICERCA E GESTIONE DEI CONTATTI) 

 
Collaborazione con il DdP della ASL competente territorialmente per 
l’indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di contact tracing 

 

 Il referente scolastico per COVID-19 dovrà: 

 fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il 
caso confermato; 

 fornire l’elenco degli insegnati/educatori che hanno svolto 
l’attività di insegnamento all’interno della classe in cui si è 
verificato il caso confermato; 

 fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti 
nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi e quelli avvenuti 
nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi. Per i casi 
asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del 
campione che ha portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi 
alla diagnosi; 

 indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità; 

 fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni 
assenti. 

 



ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DELLA QUARANTENA DEI 

CONTATTI STRETTI E DELLA CHIUSURA DI UNA PARTE O 

DELL’INTERA SCUOLA - DDP 

 

 Se un alunno/operatore scolastico risulta COVID-19 positivo, il DdP 

valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa 

classe e agli eventuali operatori scolastici esposti che si configurino 

come contatti stretti.  

La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal 

DdP in base : 

 al numero di casi confermati e di eventuali cluster  

 al livello di circolazione del virus all’interno della comunità.  

Un singolo caso confermato in una scuola  

non dovrebbe determinarne la chiusura 
soprattutto se la trasmissione nella comunità non è 

elevata.  

Il DdP potrà prevedere l’invio di unità mobili per 

l’esecuzione di test diagnostici presso la struttura 

scolastica in base alla necessità di definire eventuale 

circolazione del virus. 

Un singolo caso confermato in una scuola  

non dovrebbe determinarne la chiusura 
soprattutto se la trasmissione nella comunità non è 

elevata.  

Il DdP potrà prevedere l’invio di unità mobili per 

l’esecuzione di test diagnostici presso la struttura 

scolastica in base alla necessità di definire eventuale 

circolazione del virus. 



CRITICITÀ 

 Dovrebbe essere identificato il meccanismo con il 

quale gli insegnanti posti in quarantena possano 

continuare a svolgere regolarmente la didattica a 

distanza, compatibilmente con il loro stato di 

lavoratori in quarantena. 

 

 Dovrebbe essere identificato regolamentato e 

condiviso con gli attori coinvolti, il meccanismo di 

attestazione da parte dei PLS e MMG per il rientro 

degli studenti/staff a scuola dopo sospetto o 

conferma di caso di COVID-19. 




